Pres./1/2009
Le Comunicazioni del Presidente sono effettuate a nome del Consiglio
Terni 24 gennaio 2009: Assemblea Generale elettiva della FIPL - quadriennio Olimpico 20092012.
In attesa di pubblicare un più compiuto report sullo svolgimento dell'Assemblea, si comunicano i
punti salienti delle decisioni assembleari.
Elezioni.
Dopo l'esito degli scrutini sono risultati eletti:
• Consiglio d'Amministrazione:
- Sandro ROSSI Presidente;
- Laura LOCATELLI Vice Presidente;
• Consiglio Federale:
- Roberto BETTATI Consigliere Nazionale;
- Alessandro FAVORITO Consigliere Nazionale;
- Piergiorgio CRISCIONE Consigliere Nazionale;
- Maria Pia MOSCIANESE Consigliere Nazionale;
- Alessio MARAZZINI Consigliere Nazionale;
- Arnaldo GRUZZA Consigliere Nazionale.

Il Presidente, in applicazione delle norme dello Statuto, ha proposto all'Assemblea i nominativi di:
- Luciano BERTOLETTI nella carica di Segretario e Tesoriere
- Alessio MARAZZINI nella carica di Revisore dei Conti (dopo le avvenute modifiche allo Statuto
di cui si renderà conto in un successivo comunicato).
Secondo le correnti norme dello Statuto il Segretario entra a far parte del Consiglio di
Amministrazione.
Dopo l'insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Federale (di seguito
denominati “il Consiglio”), il Presidente, rilevata l'urgenza di deliberare su alcuni argomenti,
convoca seduta stante la riunione consiliare.
XXX Seduta del Consiglio .

Il Presidente, propone al Consiglio il seguente ordine del giorno:
• 1) Formazione Nazionali per Campionati Europei Juniores ed Open e per il Campionato Mondiale
di Panca Open;
• 2) Corso aggiornamento Arbitri Internazionali e Nazionali ed esame per Arbitri Nazionali.
Preliminarmente il Presidente, esercitando i poteri assegnati alla carica dallo Statuto, indica al
Consiglio il nominativo del Consigliere Alessio MARAZZINI nell'incarico di “Portavoce del
Consiglio”. Nell'ambito di questo incarico il Consigliere MARAZZINI, porterà a conoscenza, a
mezzo di motivazione scritta, i singoli interessati delle decisioni Consiliari loro riguardanti ed
assolverà a tutti i compiti di comunicazione che il Consiglio riterrà opportuno affidargli
Con un successivo report si comunicheranno le aree di competenza operativa che saranno curate dai
singoli Consiglieri.
1) Formazione Nazionali .
L'Assemblea ha dato una precisa indicazione al Consiglio: nel procedere alla selezione dei
nominativi per le Nazionali o ad eventuali autocandidature, dopo aver preso in considerazione il
valore dell'Atleta e la classe di età, deve essere data la massima importanza alla frequenza
dell'Atleta alle gare Nazionali.
In tale ottica è stato abolito il numero minimo di 2 gare Nazionali, questo perché l'attività sportiva
nazionale è ritenuta preminente e deve rappresentare un impegno morale di ogni Atleta che si
riconosca nella FIPL.
Il Consiglio:
dopo aver fatta propria questa indicazione dell'Assemblea;
• esaminato il report relativo alla frequenza alle gare nazionali degli Atleti che normalmente
partecipano all'attività internazionale.
• dopo aver fatto le proprie valutazione tecniche;
• dopo avere esaminato autocanditature pervenute da parte della Società;
indica i seguenti nominativi per la formazione delle Nazionali che parteciperanno alle seguenti gare
internazionali:
• Europei Juniores: Pomarico Daniele –67.5 , Ahmed Ali Omar kg. -82,5
• Europei Open. -Donne: Rodina kg. -52, Locatelli kg. -56, Orsini kg. -67,5.
-Uomini: Porcari kg. -67,5, Agus kg. -82,5, Ghirardi kg. -90, D'Ovidio kg. -100, Crisafi kg. -110,
Pellizzoni kg. + 125.
Data limite per la risposta alla convocazione: 15 febbraio. La comunicazione deve essere trasmessa
in Segreteria. Seguiranno poi successive istruzioni per la conferma ulteriore delle convocazioni.

Obbligo tassativo di partecipare ai Campionati Italiani ed invito formale a partecipare al
Campionato Italiano di stacco.
Il porta voce del Consiglio invierà alle Società interessate le motivazioni dell'esclusione dei propri
atleti .
Il Consiglio affida al Presidente la stesura di un rapporto da sottoporre al Consiglio per la
formazione della Nazionale Master per gli Europei. Tale rapporto sarà presentato nella seduta che il
Consiglio terrà prima del Campionato Italiano di stacco.
Il Presidente, nell'elaborare il report, darà la massima considerazione alla partecipazione dei Master
sia al Campionato Italiano assoluto di stacco, sia al Campionato Italiano Assoluto di powerlifting.
2) Corso aggiornamento Arbitri Internazionali e Nazionali ed esame per Arbitri Nazionali.
Il “Corso” si terrà presso l'Hotel Class di Terni alle ore 14 del 4 aprile 2009. Le candidature alla
carica di Arbitro Nazionale dovranno pervenire presso la Segreteria entro il 28 febbraio 2009. Tali
Canditature dovranno essere accompagnate da un breve curriculum.
La Commissione che sovrintenderà al Corso è così composta:
• Presidente e Docente del Corso: Sandro ROSSI;
• Commissione Eaminatrice: Presidente Luciano BERTOLETTI, - Membri. Laura LOCATELLI,
Alessandro FAVORITO, Roberto BETTATI, Piergiorgio CRISCIONE, Gianluca FORTUNATI.
Dal corrente anno il “Corso” si terrà alternativamente al Centro ed al Nord Italia.
Il Presidente
Sandro ROSSI

